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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  27 novembre 2019, n. 2175 
POR Puglia 2014-2020. Az. 9.12 FESR “Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali 
socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica”. DGR n. 275/2019 e DGR n. 879/2019. Seconda 
procedura negoziale. Variazione al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ex D.Lgs. n. 118/2011 
e ss.mm.ii. 

Il Presidente della Giunta, d’intesa con l’Assessore al Bilancio con delega alla programmazione unitaria, 
sulla base dell’istruttoria svolta dal responsabile di sub-azione 9.12b del POR Puglia 2014/2020 e dal 
Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, di concerto con il Dirigente della Sezione 
Programmazione Unitaria, quale Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020, per la parte contabile, 
confermata dai Direttori del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport 
per Tutti e del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, riferisce 
quanto segue. 

Visti: 

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi 
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (CE) 
n. 1083/2006 del Consiglio; 

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo 
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a 
favore della crescita e dell’occupazione”, che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio; 

- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice 
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che 
definisce i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e 
della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche 
e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 
1303/2013; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità 
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle 
misure di informazione e comunicazione per le operazioni; 

- l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per 
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione 
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021, che ne approva 
determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013; 

- il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito P.O.R. Puglia 2014-2020) 
approvato da ultimo con Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione C(2017) 6239 del 14 settembre 
2017 che modifica la precedente Decisione C(2015) 5854, così come modificata dalla Decisione C(2017) 
2351; 

- la Deliberazione n. 1735 del 6 ottobre 2015 con cui la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di 
esecuzione C(2015) 5854 della Commissione Europea del 13 agosto 2015 ed ha approvato il POR Puglia 
2014-2020 nella versione definitiva generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014; 

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1482 del 28/09/2017 di approvazione del Programma Operativo 
FESR FSE 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239 della Commissione 
Europea del 14 settembre 2017; 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0289:0302:IT:PDF
https://ss.mm.ii
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- le Deliberazioni n. 582 del 26 aprile 2016 e 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale ha preso 
atto del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo 
FESR-FSE 2014-2020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato 
di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020; 

- la Deliberazione n. 833 del 07/06/2016 (pubblicata sul BURP n. 71 del 21/06/2016) con la quale la 
Giunta Regionale ha definito il sistema di responsabilità delle Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, 
nominando responsabile dell’Azione 9.12 il dirigente pro tempore della Sezione Risorse Strumentali e 
Tecnologiche; 

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative 
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
L. 42/2009”. 

Premesso che: 

- il P.O.R. Puglia 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 
dell’Accordo nazionale di Partenariato, si declina in 13 Assi prioritari, tra cui l’Asse IX “Promuovere 
l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione”, che si declina, a sua volta, in 
priorità di investimento; 

- una delle i priorità d’investimento è la 9.a) “Investimento in infrastrutture sanitarie e sociali per lo sviluppo, 
la riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie e la maggiore accessibilità ai servizi (FESR - art.5 
punto 9) Reg. CE n. 1301/2013)”; 

- la priorità d’investimento 9.a) viene perseguita attraverso l’Azione 9.12 “Interventi di riorganizzazione e 
potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica”; 

- successivamente, con DGR n. 1937/2016 (BURP n. 1 del 3-1-2017), si è preso atto della procedura negoziale, 
sono stati selezionati interventi a priorità alta e si è proceduto alla variazione di Bilancio 2016 e 2017, 
all’approvazione dello schema di Disciplinare regolante i rapporti tra le ASL e la Regione autorizzando il 
Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche alla sottoscrizione dello stesso; 

- con DGR n. 275 del 15.02.2019 la Giunta regionale ha preso atto della ricognizione degli interventi 
selezionati ed ammessi a finanziamento nell’ambito della prima fase dei finanziamenti a valere sulle risorse 
nell’azione 9.12 del POR Puglia 2014/2020 e ha autorizzato il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e 
Tecnologiche, in qualità di responsabile della azione 9.12 del POR Puglia 2014/2020, all’attivazione di due 
nuove procedure negoziali, destinate, la prima, alle Aziende Sanitarie Locali e, la seconda, alle Aziende 
Ospedaliero Universitarie e agli IRCCS pubblici, per la selezione degli ulteriori interventi a valere sulle 
risorse residue della Azione 9.12; 

- con DGR 879 del 15/05/2019 la giunta ha approvato il riparto delle risorse finanziare complessive, come 
descritto nell’allegato “A”, di seguito riportato, stabilite con DGR 275/2019 per l’avvio di una nuova 
procedura negoziale per l’ammissione a finanziamento di interventi a valere sull’azione 9.12 del POR 
Puglia FESR/FSE 2014/2020 tra le sei ASL pugliesi nonché tra le due AOU e i due IRCCS pubblici presenti 
sul territorio pugliese. 

- con le medesime sopra citate DGR si dava atto anche della necessità di 3.000.000,00 per l’intervento 
relativo al Tecnopolo di cui all’art. 14 della legge regionale 10 agosto 2018, n. 44, 

Rilevato, inoltre, che: 

- a seguito della DGR 275/2019 e DGR 879/2019, con note prot. AOO_081/PROT/28-05-2019/0002690, 
prot. AOO_081/PROT/29-05-2019/0002708 e prot. AOO_081/PROT/07-06-2019 sono state avviate 
le procedure negoziali per la selezione degli interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi 
territoriali socio-sanitari territoriali a titolarità pubblica previsti dalle citate deliberazioni; 
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- tutte le Aziende invitate hanno provveduto nei termini indicati nelle lettere di invito a presentare la 
candidatura delle proposte progettuali; 

- ad oggi si sta procedendo alla valutazione delle proposte progettuali secondo i criteri stabiliti nella lettera 
di invito menzionata dalla POS C.1f del Si.Ge.Co. del POR Puglia 2014/2020 - Selezione delle operazioni 
per la realizzazione di OOPP e per l’acquisizione di beni e servizi mediante procedura negoziale (a regia 
regionale); 

- è opportuno procedere allo stanziamento delle risorse attualmente disponibili sull’azione 9.12 del POR 
Puglia 2014/2020 al fine di poter ammettere a finanziamento gli interventi prioritari tra quelli in fase di 
selezione. 

Per tutto quanto sopra indicato, si propone alla Giunta Regionale di autorizzare il Dirigente della Sezione 
Risorse Strumentali e Tecnologiche all’utilizzo della somma complessiva di € 98.000.000,00 (quota UE e 
Stato), al netto del cofinanziamento regionale e della quota di riserva, a valere sulle risorse di cui al POR 
Puglia 2014-2020 – Asse IX - Azione 9.12 “Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali 
socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica” al fine del perfezionamento della procedura nei limiti 
del citate risorse disponibili.  

Si rende necessario, contestualmente, procedere alla iscrizione delle somme apportando una variazione al 
bilancio di previsione 2019 pari ad € 98.000.000,00, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza, 
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con Del. G.R. n. 95 
del 22/01/2019, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché ai sensi di quanto 
previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui 
all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”, secondo il 
seguente cronoprogramma e come riportato nella apposita sezione “Copertura finanziaria” del presente 
provvedimento: 

- E. f. 2019 € 98.800.000,00 

Viste: 
- la L.R. n. 67 del 28.12.2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio 

pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2019); 

- la L.R. n. 68 del 28.12.2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e 
pluriennale 2019-2021”; 

- la D.G.R. n. 95 del 22.01.2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del D. Lgs 
23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii. 

- la D.G.R. n. 770 del 24/04/2019 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione 
presunto dell’esercizio finanziario 2018 sulla base dei dati contabili preconsuntivi. 

Rilevato che: 

- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative 
e correttive del D. Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 
42/2009; 

- l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 
agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni 
del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente 
a variazione compensativa tra le dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse 
comunitarie e vincolate. 

https://ss.mm.ii
https://ss.mm.ii
https://ss.mm.ii
https://Si.Ge.Co
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- Alla luce di quanto sopra riportato, si propone alla Giunta regionale di apportare la variazione al 
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021, al Documento Tecnico di 
Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. 
Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014. 

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II. 

Il presente provvedimento comporta l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa e la variazione al bilancio di 
previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale 
approvato con DGR D.G.R. n. 95 del 22.01.2019, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii. 

1) ISTITUZIONE NUOVO CAPITOLO DI SPESA DEL BILANCIO AUTONOMO 

CRA Capitolo Declaratoria capitolo 
Missione 

Programma 
Titolo 

Codifica del 
Programma di cui 
al punto 1 lett. i) 

dell’All. 7 al D. Lgs. 
118/2011 

CODICE 
UE 

Codifica Piano dei 
conti  finanziario 

62.06 CNI 

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 9.12 – INTERVENTI DI RIORGA-
NIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI SOCIO-SA-

NITARI E SANITARI TERRITORIALI A TITOLARITÀ PUBBLICA. CONTRIBUTI 
AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. 

COFINANZIAMENTO REGIONALE 

13.8.2 5 7 U.2.03.01.02.000 

2) APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2018, 
ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, corrispondente 
alla somma di € 17.294.117,65, a valere sulle economie vincolate del capitolo 1110050 “Fondo di riserva 
per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari (ART. 54, comma 1 LETT. A - L.R. N. 28/2001)” del 
bilancio regionale 
VARIAZIONE DI BILANCIO 

CRA CAPITOLO 
Missione, 

Programma 
Titolo 

P.D.C.F. 

VARIAZIONE Esercizio 
Finanziario 2019 

VARIAZIONE Esercizio 
Finanziario 2019 

Competenza Cassa 

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE + € 17.294.117,65 0,00 

FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE 
66.03 U1110020 A DEFICIENZE DI CASSA (ART.51, L.R. 20.1.1 U.1.10.01.01 0,00 - € 17.294.117,65 

N. 28/2001). 

62.06 CNI 

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIO-
NE 9.12 – INTERVENTI DI RIORGA-
NIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEI 
SERVIZI TERRITORIALI SOCIO-SA-
NITARI E SANITARI TERRITORIALI A 
TITOLARITÀ PUBBLICA. CONTRIBUTI 
AGLI INVESTIMENTI A AMMINI-
STRAZIONI LOCALI. 
COFINANZIAMENTO REGIONALE 

13.8.2 U.2.03.01.02 + € 17.294.117,65 + € 17.294.117,65 

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza 
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68 del 28/12/2018 ed il 
rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 145/2018 (Legge di Stabilità 2019), commi da 819 a 843 dell’art. 
unico Parte I Sezione I. Lo spazio finanziario, pari a complessivi € 17.294.117,65, è autorizzato ai sensi della 
DGR n. 1877/2019. 

Parte entrata – tipo di entrata: ricorrente 

Codice UE: 1 

https://ss.mm.ii
https://SS.MM.II
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Capitolo di 
entrata 

Descrizione del capitolo 
codifica piano dei conti 

finanziario e gestionale SIOPE 

stanziamento competenza 

e.f. 2019 

4339010 
TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA 

UE - FONDO FESR 
4.02.05.03.001 + 57.647.058,82 

4339020 
TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA 

STATO - FONDO FESR 
4.02.01.01.001 + 40.352.941,18 

Tot. € 98.000.000,00 

Titolo giuridico che supporta il credito: Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia 
approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 5854 dalla Commissione Europea in data 13 agosto 2015 da 
ultimo modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 del 23 ottobre 2018. 

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione 
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze. 

Parte spesa – tipo di spesa ricorrente 

CRA Capitolo Declaratoria capitolo 
Missione 

Programma 
Titolo 

Codifica del 
Programma di 
cui al punto 1 
lett. i) dell’All. 

7 al D. Lgs. 
118/2011 

CODICE UE 
Codifica Piano 

dei conti   
finanziario 

e.f. 2019 

62.06 1162912 

POR 2014-2020. FONDO FESR. 
AZIONE 9.12 – INTERVENTI DI 

RIORGANIZZAZIONE E POTENZIA-
MENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI 
SOCIO-SANITARI E SANITARI TERRI-
TORIALI A TITOLARITÀ PUBBLICA. 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 
AMMINISTRAZIONI LOCALI. 

QUOTA STATO 

13.8.2 5 4 U.2.03.01.02.000 +€ 40.352.941,18 

62.06 1161912 

POR 2014-2020. FONDO FESR. 
AZIONE 9.12 – INTERVENTI DI 

RIORGANIZZAZIONE E POTENZIA-
MENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI 
SOCIO-SANITARI E SANITARI TERRI-
TORIALI A TITOLARITÀ PUBBLICA. 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 
AMMINISTRAZIONI LOCALI. 

QUOTA UE 

13.8.2 5 3 U.2.03.01.02.000 +€ 57.647.058,82 

TOTALE VARIAZIONE IN AUMENTO  + € 98.000.000,00 

Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento, in osservanza a quanto disposto con DGR 
n. 161 del 30 gennaio 2019, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica contenute nei commi da 819 a 
843 della L. n. 145/2018, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68 del 28 dicembre 2018. 

L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, pari complessivamente a € 115.294.117,65, corrisponde 
ad OGV che sarà perfezionata nel 2019 mediante accertamento e impegno da assumersi 

con atto del Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, in qualità di Responsabile dell’Azione 
9.12 del POR Puglia 2014-2020, giusta DGR 833/2016, ai sensi del principio contabile di cui all’Allegato 4/2, 
par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011. 
Il presente schema di provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, 
comma 4, lett. k) della L.R. n.7/97. 

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale 
l’adozione del conseguente atto finale. 
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LA GIUNTA 

•	 Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente, d’intesa con l’Assessore con delega alla 
Programmazione Unitaria; 

•	 Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento; 
•	 A voti unanimi espressi nei modi di legge; 

DELIBERA 

1. di approvare quanto riportato in premessa che qui si intende integralmente riportato; 

2. di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, 
come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

3. di approvare, nell’ambito della seconda procedura negoziale con le AASSLL, gli IRCCS, le AOU di cui 
alla DGR n. 275/2019 e alla DGR n. 879/2019 (azione 9.12 del POR 2014/2020), la variazione in termini 
di competenza e cassa al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, Documento tecnico di 
accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con Del. G.R. n. 95 del 22/01/2019, ai sensi dell’art. 
51 del D. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente 
atto; 

4. di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

5. di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria di trasmettere al tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione; 

6. di autorizzare la copertura finanziaria, pari a complessivi € 17.294.117,65, rinveniente dal presente 
provvedimento assicurando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di 
bilancio di cui alla Legge regionale n. 68 del 28/12/2018 ed il rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 
145/2018 (Legge di Stabilità 2019), commi da 819 a 843 dell’art. unico Parte I Sezione I, ai sensi della DGR 
n. 1877/2019. 

7. di autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, in qualità di Responsabile 
della Azione 9.12 del POR Puglia 2014/2020 ad operare sui capitoli di entrata 4339010-4339020 e di 
spesa 1161912-1162912-CNI la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, 
per l’importo corrispondente ad € 115.294.117,65 a valere sull’Azione 9.12 del P.O.R. Puglia 2014-2020, 
nonché a provvedere agli ulteriori adempimenti previsti nell’ambito delle procedure negoziali avviate; 

8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
SILVIA PIEMONTE MICHELE EMILIANO 

https://ss.mm.ii
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llegato El / 

Allegato delibera di var iazione del bilan cio ripo rta nte i da t i d'interesse de l Tes orier e 

MISSIOHC, PltOGRAMMA, TITOlO 

TOTALE MISSIONE lJ 

Pro11:ramma 8 

Titolo 2 

Totale Pro1ramma 8 

TOTALE MISSIONE 13 

MISSIONE 20 

PrOframma I 
rrtolo l 

Totale Pro1ram ma I 

TOTALE MISSIONE 20 

TOTAI.E VARIAZIONI IN USCITA 

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 

TITOLO, TIPOLOGIA 

TITOLO 

TOTALE TITOLO 

TOTAlE TITOLO IV 

TOTAlE VARIAZIONI IN ENTRATA 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 

data: .... / ..... / ....... n. protocollo .......... 

Rii. Propo sta di delibera de l SIS/DEL/2 019/ 000 

SPESE 

OCNOMINAZIONE 

Tutelo dello salute 

Politica re1ionale unitaria per la tutela d@lla 

s,alute 

Spese In conto upitale 

Polrt!Cìl re1ionale unitu ia per la unela della 

salute 

Tutelo dello salut e 

Fondi e accontonome ntJ • Programma 

Fondo di riserva 
spese in conto capitale 

Fondo di riserva 

Fondi e occonronomentl • Pro9rom mo 

DENOMINAZIONE 

A.pplkazloM avanzo vincolato 

ApphcazK>ne avanzo vincolato 

Applicazione avan to vincolato 

Contributi agli Investimenti 

residui presunti 

previsio ne di competenza 

previsione di cas~ 

residui presunt i 

previsione di competenza 

pre111S1one di cuu 

residu i presunti 
previs ione di com petenza 

previsione di cassa 

residui pre sunti 
previsione di competenza 
previsione di cassa 

residui pres unt i 
prev isione di compete nu 
previsione di cassa 

residui presunti 
previsione di competem .a 
previsione di cassa 

residui presunt i 
previs ione di compe tenza 
prev isione di cassa 

residui presunti 
previs ione di competenza 
previsione di cassa 

residui presunt i 
prev isione di competen za 
previsione di cassa 

ENTRATE 

ru idui presunt i 
previsione di competenza 
previsìone di cassa 

re sidui presunti 
previsione di competenu 
previsione di cassa 

residui presunti 
previs ione d! competenza 
previsione di cassa 

res.idul presunti 
previsione di competenza 
previs ione dl cassa 

res idui presunti 
previsione di competenta 

revisione di ~ssa 

"EVISJONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECt:DENTE 
VARIAZIONE - 0EU8(RA 

N. -· - BERCZIO 2019 

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -

DELIBERA N, .... • 

ESER02 10 2019 

o.oo 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0 00 

VARtAZIONI 

~ ~ UIIMntO in dlminulione 

115.294 .117,65 

115.294.117,65 

115.294.117,65 

115.294 .117,65 

115.294.117,65 
11S.294. ll7 ,65 

115.294.117,65 
115.294.117,65 

•17.294. ll7 ,65 

•17.294.117,65 

-17.294.117,65 

115.294.117,65 
115.294.117,65 -17.294.117,65 

,, .. _,Q4 . 117 ,. .. 
11,; . , cw. ,11 .1.o; - 17.)Q4 . 117f.'-

17.294.117,65 

17 294.117,65 

98.000 .000,00 
98,000 ,000,00 

115.294.117,65 
98.000.000 ,00 

115.294.117,65 
98.000 .000,00 

IL r'<l..S~"i'F 
A-<,t.GhTO s., 

o, ""'i'O l\.i" 
~tli,4 

Allega to n. 1/1 
al D.L.gs I uno11 

1"11:[VISK)NI AGGIORNATE AUA OWIOlAIN 

OGGITTO- ESEROZIO 2019 

PREVlSIONI AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN OGGITTO • ESER□ZIO 

2019 

0.00 
0,00 
0,00 




